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La bacheca
Le ragazze del Chica
insieme per Arquata
con una serata vintage

Il gruppo direttivo dell’associazione di psicologi “Il Giovane Holden”

Il Giovane Holden
Perchè la psicologia
è una cosa seria
Consulenze e servizi di formazione qualificati
E lo spazio neutro per le tensioni in famiglia

F

ondata nel novembre 2006,
“Il Giovane Holden” è una
associazione pesarese che
si occupa di consulenza, ricerca, formazione e progettazione in ambito psicologico, ed è
composta da psicologi e psicoterapeuti con differenti competenze (clinica, evolutiva, familiare e
giuridica) provenienti da esperienze formative e lavorative effettuate presso gli Enti pubblici.
Una sua peculiarità è quella di
proporre interventi progettati e
realizzati esclusivamente da psicologi, al contrario di quanto accade frequentemente, per cui attività di formazione, promozione e
consulenza psicologica vengono
realizzate utilizzando operatori
spesso non adeguatamente qualificati: «Il nostro obiettivo – spiegano i membri dell’associazione - è
quello di promuovere e sviluppare la figura e la cultura professionale dello psicologo, figura spesso confusa e sovrapposta alle innumerevoli e sempre più ambigue “professioni di aiuto”. L’attività dell’Associazione consiste nel
realizzare progetti di tipo ricerca-intervento, di analisi e prevenzione del disagio, di promozione
della salute, di consulenza psicologica e formazione rivolte ad istituti, enti e aziende, unitamente
ad iniziative culturali, informati-

Un po’ di numeri

7Presidente dell’associazione è
lo psicologo e psicoterapeuta
Luca Bartolucci, gli altri soci
sono Francesca Vannucci
(vicepresidente) Michela
Giovanelli (consigliere), Michele
Vendola (segretario), Luca
Giulianelli (tesoriere), Anna
Frongia e Cristina Paglialonga
socie ordinarie.
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ve e di aggiornamento professionale. In questo senso, lo psicologo può e deve essere non solo colui che interviene a livello terapeutico, ma anche una figura professionale che fornisce strumenti
utili al benessere della collettività». Ecco alcuni esempi delle attività: consulenze psicologiche ad
enti pubblici e privati (Asur,
aziende, istituti scolastici, cooperative), consulenze psicologiche
in ambito giuridico (peritale, medico-legale e assicurativo), formazione e divulgazione psicologica
(seminari, corsi e giornate formative). Nel 2008 l’Associazione ha
inaugurato una attività di formazione continua e supervisione
con il Dott. Pier Francesco Galli,
direttore della rivista nazionale
Psicoterapia e Scienze Umane e
fondatore del Gruppo Milanese
per lo Sviluppo della psicoterapia. Da allora, l’Associazione organizza annualmente cicli di supervisione e seminari formativi
riservati ai soci.
Da marzo 2016, è attivo un servizio di accompagnamento a minori e famiglie in situazioni di disagio in carico ai Servizi sociali
del Comune di Pesaro. Tra le risorse attivate, la creazione di un
nuovo “Spazio Neutro”, appositamente allestito per minori e genitori, in cui svolgere gli incontri
con l’obiettivo di garantire il diritto del bambino a mantenere relazioni affettive e dirette con i genitori solitamente non conviventi.
Luca Senesi
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7Divertirsi ma con
bontà. E’ l’idea che
hanno avuto le
ragazze del Chica, o
meglio
l’associazione Chica,
per raccogliere fondi
da destinare al
centro terremotato
di Arquata di Tronto.
Venerdì prossimo,
10 febbraio, all’Hangar di Strade dei Colli,
hanno organizzato una serata vintage “Sorry,
I’m a lady” con un revival irresistibile di
musiche anni ‘70 e anni ‘80 che saranno
mixate dal dj Auerbach. Dalle 21 ci sarà un
buffet e tanto divertimento. L’ingresso per
fini benefici, è di 20 euro. Naturalmente per
rendere il tutto molto “dancing queen” si è
pregati di indossare anche un boa piumato.

“Il bello del mattone”
Con Teobaldi alla San Giovanni
viaggio tra i libri salvavita

7Prosegue alla biblioteca San Giovanni il
ciclo di incontri dal titolo “Compagni di
viaggio: testi & oggetti salvavita”, a cura
dell’Università dell’Età Libera di Pesaro e
con la partecipazione di Goffredo Pallucchini
e Paolo Teobaldi. Oggi è in programma
l’incontro “Il bello del mattone: bellezza e
funzionalità degli oggetti d’uso comune”,
con lo scrittore Paolo Teobaldi.

Come si parla ai figli del partner
“Gli strumenti della psicanalisi”
organizza incontro per rispondere
7Crescere dei figli
oggi è un compito
assai arduo e le
cronache ne sono un
esempio evidente.
L’Associazione “Gli
strumenti della
Psicoanalisi”,
costituita da Andrea
Marzi, Francesca
Scicchitano e
Roberta Mansi, propone una serie di incontri
per assumere strumenti necessari al
benessere di ogni nucleo famigliare. Primo
incontro dal titolo “Perché è pericoloso parlar
male del partner ai figli”, questa sera (nella
sede dell’Associazione in via Belvedere 10)
ore 21. Info e prenotazioni 3476455689 o
all’indirizzo e-mail: robertamansi@libero.it

